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FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Domenicali Alberto

E-mail

alberto.domenicali1@gmail.com

Nazionalità

italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore e attività
• Principali attività e/o responsabilità

1/09/2017 – in corso
Università Iuav di Venezia
Università pubblica
Direttore generale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore e attività
• Principali attività e/o responsabilità

01/10/2016 - 31/12/2016 e 1/04/2017 - 31/08/2017
Università degli Studi di Ferrara
Università pubblica
Direttore generale vicario

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore e attività
• Principali attività e/o responsabilità

01/08/2016 - 31/08/2017
Università degli Studi di Ferrara
Università pubblica
Dirigente Area Economico-Finanziaria (II fascia a t.i.)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore e attività
• Principali attività e/o responsabilità

16/07/2012 - 31/07/2016
Università degli Studi di Brescia
Università pubblica
Dirigente Settore risorse economiche (II fascia a t.i.)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di settore e attività
• Principali attività e/o responsabilità

01/02/2007 - 15/07/2012
Università degli Studi di Ferrara
Università pubblica
Responsabile Ripartizione Audit interno – Cat. EP1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

marzo 2018 – novembre 2018
CoDAU – patrocinio Fondazione CRUI
Percorso di formazione al ruolo di Direttore Generale “Per far volare l’aereo” – La gestione della
complessità organizzativa

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

2006-2008
SUM-Scuola di Management per le Università e gli Enti di Ricerca - Consorzio MIP-Politecnico
di Milano
Master Universitario di II livello in Management dell’Università e della Ricerca

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

marzo 2004
Università degli Studi di Bologna
Abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista e di Revisore legale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

16/04/2010 (G.U. 4°Serie Speciale n. 30)
Ministero Economia e Finanze
Iscrizione al registro dei Revisori legali (sez. B) al n. 158498
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

febbraio 1996
Università degli Studi di Bologna
Laurea in Economia e Commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
Autovalutazione

BUONO

FRANCESE
Autovalutazione

BUONO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Gruppi di lavoro e incarichi
Componente Commissione sull’Ordinamento Professionale Personale Università (art. 44 CCNL
Comparto) in qualità di rappresentante CoDAU
ARAN
11/2020 – in corso
Responsabile tematica del Personale (incentivazione e CCNL, normativa docenti e PTA,
performance empowerment sistemi di valutazione personale, anticorruzione trasparenza
privacy)
CoDAU
10/2020 – in corso
Componente CUN-Consiglio Universitario Nazionale
in qualità di rappresentante CoDAU
quadriennio 16/05/2019 - 15/05/2023
Componente del Nucleo di valutazione
Università di Camerino
quadrienni 2017-2021 e 2022-2025
Componente gruppo di lavoro “Bilancio & Performance”
ANVUR
01/2018–11/2018
Componente del Nucleo di valutazione
Università di Pavia
triennio 2017-2019
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
Università Iuav di Venezia
09/2017–09/2018
Rappresentante CoDAU al Tavolo tecnico “Università” per l’aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione 2017
ANAC
02/2017–12/2017
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
Università degli Studi di Ferrara
01/2017–08/2017
Collaborazione realizzazione rapporto di sostenibilità Green Iuav
Università Iuav di Venezia 2017 e 2018
http://www.iuav.it/ATENEO1/IUAV-SOSTE/
Componente Comitato Scientifico Bilancio di Genere
Università degli Studi di Ferrara
2017
Docenza
Formazione nel corso di aggiornamento (base e avanzato) “Anticorruzione e trasparenza nelle
Università”
LineAtenei
27 maggio e 24 giugno 2021

Formazione nel percorso per Direttori generali “Per far volare l’aereo” – seconda edizione – “Il
passaggio al bilancio unico di ateneo e alla contabilità economico patrimoniale, l’introduzione del
sistema di controllo di gestione”
Frascati
5 aprile 2019
Formazione al personale universitario sul tema “Il piano integrato e i riflessi contrattuali nella
valutazione della performance”
SNA-Scuola Nazionale dell’Amministrazione
12/3 e 21/05 – 2019
Formazione al personale in tema di organizzazione “La dimensione organizzativa degli atenei e
le sue principali variabili gestionali”
Università Politecnica delle Marche
19 ottobre 2018
Formazione al personale “Prospettive di management per la didattica - Anticorruzione e
Trasparenza nella gestione della didattica”
MDQNext
Fisciano (SA)
25 settembre 2018
Pubblicazioni
Sforza V., Marigonda P., Bernardi B., Domenicali A. (2019), “L’impiego del controllo di gestione
negli atenei: i risultati di un’indagine AssoController”, in Management Control, fasc. 3, p.99-122
CoDAU gruppo di lavoro Contabilità e Amministrazione-Controllo di gestione, (2019), “Il controllo
di gestione negli atenei: note di riflessione”, (contributo), ISBN 978-88-945086-6-6
Domenicali A. (2017), “Anticorruzione e procedimenti amministrativi”, in Penzo Doria G. (a cura
di), “I procedimenti amministrativi delle università italiane”, Edizioni Università di Trieste, Trieste,
p. 121
Domenicali A., Tedesco V., Periti E. (2017), “Leadership e controllo sociale”, in Arnaboldi M.,
Schiavone M. (a cura di), “Programmazione integrata e performance-Gestione manageriale per
il miglioramento dei servizi nelle università”, Il Mulino, Bologna, p.97.
Micello L., Domenicali A. (2016), "La programmazione degli acquisti nell'Università degli Studi di
Brescia", in Scuttari A., Agasisti T. (a cura di), "Gli acquisti nelle università", il Mulino, Bologna,
p. 239
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