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ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
ESPERIENZA LAVORATIVA

Titolo di studio
Altro titolo di studio
• Esperienze professionali e
incarichi ricoperti

Dottore in giurisprudenza: laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di
Teramo, votazione 103/11 O
Master in Management dell'Università e della Ricerca - MIP Politecnico di Milano
votazione 107/11 O
Responsabile Gestionale Amministrativo del Distretto del Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia (dal 1.10.2015)
Responsabile Ufficio Accordi Istituzionali e Enti Partecipati (dal 2.4.2013 al 30.9.2015)
Membro della Commissione Enti Partecipati del Politecnico -Decreto Rettorale n. 69 del 15.2
2013 (mandato triennale)
Membro del Gruppo Quotass-Quote associative, con ruolo di supervisore degli iter procedurali Decreto del Direttore Generale n. 30 del 15.3.2015
Componente di Commissione di concorso per Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di 1 posto di Categoria D dell'Area amministrativa - gestionale a tempo determinato
Docente al corso di formazione organizzato dal MIP Politecnico di Milano Graduate Schoo/ of
Business, destinato a dirigenti e funzionari delle Università operanti nel settore degli enti
partecipati, dal titolo "Enti Partecipati dalle Università"

Settore attività istituzionale: (dal 2008 al 2015) redazione convenzioni, accordi, protocolli intesa
di interesse istituzionale dell'Ateneo in ricerca con Enti pubblici e con enti no-profit; connessa
attività inerente l'avvio e conclusione dei procedimenti amministrativi relativi
Attività di supporto ai vertici istituzionali per la negoziazione di Accordi di interesse strategico in
ricerca e/o formazione per l'Ateneo con i partner
Attività di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la gestione di tematiche complesse
connesse alla definizione di Accordi di interesse strategico per l'Ateneo
Attività di supporto alle strutture dipartimentali nella definizione di convenzioni di ricerca e
connessa attività inerente l'avvio e conclusione dei procedimenti amministrativi relativi;
Attività di supporto, anche ai fini della negoziazione con i partner, a docenti proponenti la
definizione di accordi convenzioni, accordi, protocolli intesa
Attività connessa alla definizione e istituzione (o soppressione) di centri internuiversitari di
ricerca ai sensi del D.P.R. 382/80 e connesso procedimento amministrativo
Enti partecipati dall'Ateneo: associazioni, consorzi, consorzi ad attività esterna, società di capitali
che svolgono principalmente attività di ricerca (dal 2008 al 2015):
Gestione giuridico amministrativa degli enti in ambito societario:
predisposizione degli atti necessari alla costituzione del soggetto terzo (statuto, atti costitutivi ed

I

- Le società: diritto e fisco - Camera di Commercio di Torino Comunicazione e lavoro di
gruppo - Politecnico di Torino
- Il nuovo codice della proprietà industriale: proprietà intellettuale, design e dottorati di
ricerca - Politecnico di Torino
- Il nuovo codice della proprietà industriale: parte generale sui modelli di utilità, disegni e
modelli, marchi e diritto d'autore (software) - Politecnico di Torino
- li lavoro in team e la gestione del conflitto - Politecnico di Torino
- La società a responsabilità limitata - Camera di Commercio di Torino
- Le principali novità della riforma delle società e la partecipazione degli enti pubblici
nelle società - Camera di Commercio di Torino
- Elementi di controllo di gestione - Politecnico di Torino
- Novità fiscali Finanziarie - Politecnico di Torino
Ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 dichiaro, sotto la
mia responsabilità, che tutte le informazioni contenute nel presente
curriculum corrispondono al vero.
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