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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   
 

 

  

01/01/2004–30/11/2006 Dirigente di II fascia 

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Dirigente dell’area servizi alla didattica e direttore amministrativo vicario 

Gestione dell’offerta formativa di ateneo con supporto alle strutture didattiche nella gestione 

dei processi di istituzione e attivazione dei corsi di studio di I e II livello presso la Banca dati 

dell’offerta formativa Miur. Gestione carriere studenti, dottorandi e iscritti agli altri percorsi 

formativi promossi dall’ateneo, gestione esami di stato e dei servizi di orientamento 

universitario, stage e placement o internazionalizzazione dell’offerta formativa mediante 

predisposizione di accordi per scambi bilaterali e per percorsi formativi che prevedono il 

rilascio di titoli doppi/congiunti; o programmi europei e progetti di cooperazione e mobilità 

internazionale con gestione di studenti, laureati, dottorandi in mobilità outgoing e erogazione 

dei servizi di accoglienza per studenti stranieri incoming o servizi online per la didattica con 

gestione dei sistemi di e-learning. 

  

  

01/05/1996–31/12/2003 Responsabile Ufficio Affari Istituzionali 

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Gestione dei processi deliberativi degli organi di governo. Redazione degli atti normativi e 

regolamentari dell’ateneo, in particolare gestione dei processi relativi alla predisposizione e 

revisione dello statuto, regolamento generale, regolamento per l’amministrazione, la finanza e 

la contabilità, regolamento didattico di ateneo. Responsabile del coordinamento didattico di 

ateneo in staff al Rettore con il compito di avviare e implementare i nuovi corsi di studio DM 

509/1999. Gestione dei procedimenti elettorali relativi agli organi di vertice dell’ateneo. 

Gestione dei contratti e convenzioni di interesse diretto degli organi di vertice dell’Ateneo. 

  

01/11/1992–30/04/1996 Responsabile amministrativo di corso di studio 

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Gestione delle attività istituzionali degli organi del corso e gestione dell’offerta formativa 

didattica del corso di studio e dei servizi al personale docente e agli studenti.   

01/11/1981–31/10/1992 Coaudiotore amministrativo 

Università IUAV di Venezia, Venezia (Italia)  

Gestione della carriera amministrativa dei professori di prima fascia, delle pratiche 

previdenziali e pensionistiche dei professori e ricercatori universitari.  

01/10/2004–30/09/2006 Master di II Livello  

Politecnico di Milano - MIP, Milano (Italia)  

Master in Management dell'Università e della Ricerca  

Votazione 105/110 



  Curriculum vitae 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

01/11/1980–31/10/1996 Laurea  

Università Ca' Foscari di Venezia, Venezia (Italia)  

Laurea in Filosofia 

Votazione 100 e lode 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B2  A1  

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direzione di aree 

dirigenziali e di direttore generale, sia all'interno delle istituzioni di cui avevo la 

responsabilità amministrativa e gestionale, sia in relazione ad altri ruoli e posizioni 

organizzative svolte presso altre organizzazioni quali membro dei consigli di amministrazione 

di società pubbliche e consortili e fondazioni. 

                           Esperienze consolidate nell’ambito della gestione di strutture complesse: area didattica e 

servizi agli studenti, area risorse umane e organizzazione, area amministrazione, finanza e 

contabilità. Gestione di progetti di cambiamento organizzativo: riprogettazione processi 

amministrativi, revisione assetto struttura organizzativa, implementazione sistemi di 

valutazione delle prestazioni e delle posizioni organizzative. Negoziazione: attribuzione di 

personale a strutture, ridefinizione organici e politiche retributive, relazioni sindacali. 

Implementazione e gestione del nuovo sistema di contabilità economica e patrimoniale, 

esperienza nella gestione e predisposizione di bilanci e budget. Implementazione e gestione di 

progetti di legati ai sistemi informativi e informatici di ateneo, responsabile del progetto 

Esse3 (2005-2006) e UGOV (2012-2014). 

  

In particolare negli anni di direzione amministrativa presso l’Università IUAV (2006-2012) 

gli obiettivi principali assegnati e pienamente conseguiti sono stati la riorganizzazione della 

struttura amministrativa e gestionale, l’attivazione della nuova area amministrativa e 

gestionale della ricerca e dell’ufficio management della ricerca, a supporto del nuovo 

dipartimento unico  di ateneo della ricerca; l’attivazione della nuova struttura di supporto alla 

Scuola di Dottorato di Ateneo;  il passaggio al bilancio unico di ateneo in contabilità 

finanziaria a decorrere dall’anno 2008 e il passaggio alla contabilità economica patrimoniale a 

decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attivazione del sistema della performance e del sistema di 

valutazione delle posizioni organizzative e delle attività del personale tecnico e 

amministrativo. 

Presso la Scuola Normale di Pisa (2013-2014) gli obiettivi principali assegnati e conseguiti 

sono stati la riorganizzazione della struttura amministrativa e gestionale, l’implementazione e 

attivazione del sistema della performance e del sistema di valutazione delle posizioni 

organizzative e delle attività del personale tecnico e amministrativo. Il passaggio alla 

contabilità economica patrimoniale. La riorganizzazione dei centri di supporto alla didattica e 

alla ricerca (Biblioteca, Centro Archivistico, Centro Edizioni della Scuola Normale). Il 

supporto alla Direzione della Scuola nella predisposizione, stesura dell’accordo di programma 
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tra Scuola Normale Superiore, l’Istituto di Scienze Umane di Firenze e il Miur per la fusione 

tra SNS (Pisa) e SUM (Firenze e Napoli) e le conseguenti attività di gestione operativa delle 

risorse umane e strumentali per la realizzazione della fusione delle istituzioni in un’unica 

istituzione. 

 Al Politecnico di Torino nel triennio 2015-2018 scorcio della seconda metà del mandato del 

Rettore Gilli gli obiettivi che mi sono stati richiesti riguardavano da un lato la definizione di 

un piano di sviluppo del personale e dall'altro la semplificazione dei processi amministrativi. 

Con riguardo al piano di sviluppo del personale amministrativo e tecnico nel corso del 

triennio sono stati completati i processi di reclutamento del personale a tempo determinato, 

approvato un innovativo piano di welfare che comprende al suo interno una polizza sanitaria, 

inoltre sono state innovate le politiche retributive relative alla parte variabile del trattamento 

accessorio correlando lo stesso con i sistemi di obiettivi per progetti di struttura e di 

performance per le posizioni organizzative.  

E' stato completato il progetto di riorganizzazione dei servizi dell'amministrazione e dei 

dipartimenti attraverso un riorganizzazione degli uffici e dei servizi, contestualmente alla 

pesatura delle posizioni organizzative. Sul fronte della semplificazione e digitalizzazione dei 

processi amministrativi sono state semplificate i processi di gestione delle spese di 

funzionamento dei dipartimenti e dei processi relativi agli acquisti e alle missioni, questo al 

fine di favorire l'integrazione tra le attività dei dipartimenti e dei nuovi centri 

interdipartimentali: strutture di ricerca multidisciplinari costituite da ricercatori e tecnologi di 

aree disciplinari diverse dell'ingegneria, dell'architettura, delle scienze fisiche e matematiche. 

  

Competenze professionali Negli anni 2008 e 2009 ho partecipato ai lavori del Gruppo Clessidra promosso dalla 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane nel cui ambito è stato elaborato il documento 

“La quality assurance nella prospettiva della riforma del D.M. 270/2004. Uno strumento per 

l’assicurazione di qualità dei corsi di studio”  

Dal 2008 al 2013 sono stato Consigliere di Amministrazione della Fondazione di Comunità 

Riviera Miranese: una fondazione di partecipazione promossa dalla Fondazione di Venezia. 

Dal 2011 al 2013 sono stato Consigliere di Amministrazione dell’Azienda per il diritto allo 

Studio di Venezia. 

Nell'ambito del CODAU sono stato Responsabile del gruppo didattica dal 2008 al 2014. 

Dal 2010 al 2014 sono stato componente del Consiglio Consortile del Consorzio 

interuniversitario Cineca.  

Dal luglio 2017 a maggio 2018 sono stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Presidente della Società Consortile I3P: incubatore del Politecnico di Torino, partecipato 

dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino, dalla 

Camera di Commercio di Torino e da Torino Wireless. 

  

  

  

Competenze digitali Utilizzo dei principali strumenti office e web in ambiente windows e mac. 


