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Breve curriculum vitae di Paolo Cosimo  Sanna, 

 candidato nelle liste del PD nella circoscrizione Olbia Tempio 

 

Nato a Tempio Pausania (SS) il 26 agosto 1948 

Diploma di Maturità Classica conseguito  presso il Liceo Dettori di Tempio Pausania nel giugno 1967 

Laurea in Ingegneria Chimica conseguita  presso l’Università degli Studi di Cagliari nel gennaio 1975 

Dall’aprile al settembre 1975 alla scuola allievi ufficiali di complemento di Bracciano (classificato nel primo 

decimo). Ufficiale di complemento di artiglieria semovente presso il 1° Reggimento Corazzato di Capo 

Teulada dall’ottobre 1975 al luglio 1976  

Dal 1977 al 1978 ingegnere di processo in Italproteine (Eni/BP) 

Dal 1978 al 1997 in Eniricerche (Società per la ricerca centralizzata del Gruppo Eni), come responsabile di 

gruppi e di progetti di ricerca e dell’unità di ingegneria e sviluppo 

Dal 1997 al 2001 in Snam (Gruppo Eni) come responsabile del Programma di Cambiamento che ha 

coordinato i progetti di separazione della Snam nelle attuali Snam Rete Gas ed Eni Gas & Power, in 

attuazione delle norme comunitarie sulla separazione tra rete e mercato nel campo dell’energia 

Dal 2001 al 2006 in EniServizi, società centralizzata di servizi del Gruppo Eni, come Direttore Sviluppo 

Business, Innovazione e Contratti 

Program Manager dei Progetti  centralizzati che hanno  consentito di razionalizzare e riunire in un’unica 

società di servizi tutte le attività, rispettivamente, di amministrazione e di servizio dell’intero Gruppo Eni 

Professore a contratto presso il Politecnico di Milano e presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

dell’Aquila 

Docente presso l’IFMA (International Facility Management Association) 

Membro della giunta esecutiva dell’Itabia (Italian Biomass Association) 

Esperto CEE nel campo della digestione anaerobica e della produzione di energia da biomasse 

Premio Philip Morris per la Ricerca Scientifica 1994 

Autore di oltre venti tra pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e brevetti 

Dal 2009 Presidente dell’Associazione Regionale “Liberiamo l’Acqua” e coordinatore del Comitato Civico 

Essere Cittadini di Tempio Pausania 

Dal 2014 segretario del Circolo Culturale “Don Primo Mazzolari” di Tempio Pausania 


