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Laurea in Ingegneria 

- Corso annuale di perfezionamento post lauream in 
telecomunicazioni CPT 11 presso Scuola Superiore Guglielmo 
Reiss Romoli de L'Aquila.  
- Corso annuale di perfezionamento post lauream in Multimedialità 
e didattica - Università degli studi di Padova.  
- Abilitazione allo svolgimento della libera professione di ingegnere; 
iscritto all'Ordine degli ingegneri di Cagliari. 
- Certificazioni professionali CCNA, MCP, LINUX. 
- Consulente presso società di ingegneria e docente di ruolo di scuola 
secondaria superiore (1985-1987). 
- Funzionario direttivo (quadro) in società operante nel settore delle 
telecomunicazioni (SIP); attività di supporto tecnico ai servizi 
telematici in fase di deregolamentazione e coordinamento di ufficio 
commerciale a livello provinciale per la vendita di servizi all'utenza, 
assistenza e gestione della clientela (1987-1992). 
- Titolare di partita IVA con studio di ingegneria operante 
principalmente nell'ambito reti, sistemi e infrastrutture. Consulente per 
la Regione Autonoma Sardegna e per il CNIPA (1992-2007). 
- Docente   di   ruolo   di   scuola   secondaria   superiore   in 
elettronica, telecomunicazioni e sistemi automatici; referente per 
l'attuazione delle misure contenute nei PON Scuola 1992-1999 
e 2000-2006; coordinatore della scuola di formazione regionale dei 
docenti e per operatori di rete telematica CCNA. Autore di libri di 
testo per le superiori (ed. Jackson e Loescher) (1992-2007). 
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PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Pellegrino Antonello 
09/12/1960 
Dirigente I Fascia 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Direttore Generale - Direzione generale degli affari generali e della 
società dell'informazione 
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- Docente a contratto di Laboratorio di Multimedialità presso 
università UniCA per quattro anni accademici. Autore di libri di 
testo per la materia specifica (ed. Aisthesis) (2002-2007). 
- Assunzione in ruolo a seguito concorso presso R.A.S in 
Presidenza della Giunta - Direzione Generale Innovazione 
Tecnologica e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, 
dal 14 settembre 2007; dal 23 ottobre 2007 Direttore del Servizio 
Società dell'Informazione e Affari generali; dal 10 dicembre 2007 al 
14 gennaio 2008, Direttore Generale facente funzioni ai sensi 
dell'art. 30 L.R. 31/1998.  
- Dall’11 febbraio 2008: Ass. Sanità - Direttore del Servizio Affari 
Generali e Istituzionali e Sistema Informativo della Direzione 
Generale della Sanità; rappresentante nel Tavolo di sanità 
elettronica, progetto Fascicolo Sanitario; coordinatore del gruppo di 
lavoro interregionale “Analisi e confronto delle realizzazioni 
regionali in tema di cooperazione e di sanità elettronica”.  
- Dal 7 luglio 2009 al 10 FEBBRAIO 2013: espletamento del 
comando come Direttore del Servizio Affari Generali e Sistemi 
Informativi della Agenzia reg. per l’agricoltura Laore Sardegna.  
- Ass. dei Trasporti: Direttore del Servizio della pianificazione e 
programmazione dei sistemi di trasporto sino al 17/06/2014.  
- Direttore generale degli affari generali e della società 
dell'informazione della RAS dal 17/06/2014. Coordinatore tecnico 
dell'Agenda Digitale della Sardegna. Componente del Comitato 
nazionale di pilotaggio degli interventi PON-POR in materia di 
agenda digitale (OT2 e OT11). Membro dei comitato di indirizzo di 
Scienze Politiche UniCA. Coordinatore nazionale del Comitato 
interregionale CPSI per i sistemi informatici e Componente del 
Consiglio direttivo del centro interregionale CISIS. Coordinatore del 
gruppo di lavoro interregionale sull’attuazione delle agende digitali 
all’interno della programmazione 2014-2020. Componente del 
Comitato regionale tecnico-scientifico per l'attuazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Responsabile della transizione al 
digitale della R.A.S. ai sensi dell’articolo 17 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 
 

Progettazione e gestione di reti ICT; programmazione; utilizzo 
di applicativi per office automation, disegno tecnico e contabilità. 
Utente esperto applicazioni web. 

Numerose partecipazioni in qualità di relatore e moderatore a 
convegni e seminari nelle materie inerenti l'attività lavorativa 
svolta.  
Autore di pubblicazioni scientifiche e di libri di testo per le 
scuole superiori e l'università. Autore di narrativa storica 
(quattro romanzi pubblicati). Collaborazione come autore per la 
testata Il giornale dell’ingegnere. 
 

 

 
Capacità linguistiche 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Sardo Madrelingua Fluente 
Inglese Fluente Fluente 
Francese Fluente Fluente 
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