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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza

Avantaggiato Franca
011/090.6966
ufficio
franca.avantaggiato@polito.it
Italiana

Data di nascita

Esperienza professionale
Dal 16.4.2016
Responsabile dell’Ufficio “Progetti e Contratti” del
Distretto del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino
Dal 16.2.2015
Trasferimento presso il Distretto del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino
Principali attività:
 Approfondimenti normativi relativi alle attività dipartimentali di contratti di natura
commerciale (cd. “conto terzi”) con Enti pubblici e privati
 Gestione delle attività amministrativo-contabili relative a convenzioni e contratti per attività in
collaborazione o per conto terzi
 Revisione iter procedurali, schemi contrattuali e verbalizzazioni e adeguamento delle attività
relative al nuovo “Regolamento Contratti e Convenzione per attività in collaborazione o per
conto terzi” in vigore dall’1.7.2015
 Gestione attività amministrative relative al Regolamento relativo alla Proprietà Industriale e
Intellettuale del Politecnico di Torino
 Gestione attività amministrative relative al Regolamento Spin Off del Politecnico di Torino
 Membro del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Dall’11.1.1999 al 15.2.2015
Ufficio Contratti
SARTT – Servizio Supporto alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico (ex RECA)
Politecnico di Torino
Principali attività:
 Attività di supporto a docenti e segreterie di dipartimenti per la negoziazione, approvazione
e gestione di contratti e convenzioni
 Supporto alla Commissione per la redazione del Regolamento convenzioni e contratti in
collaborazione e per conto terzi – revisione anni 2001, 2006, 2007, 2015
 Supporto per la revisione del Quadro Deleghe relativo alle pratiche
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Attività relative alla negoziazione, redazione, stipula e gestione di Accordi di Partnership con
aziende di notevole entità (GM, Telecom, Eni, Thales, Ansaldo, Ferrero, Fiat, Lavazza, ecc)
 Supporto alla Commissione nella predisposizione e gestione delle procedure nell’ambito
dell’insediamento delle aziende all’interno della Cittadella Politecnica
 Supporto all’Area IT per la gestione e revisione del Database contratti
 Analisi delle bozze dei contratti non conformi e istruzione delle pratiche per la
verbalizzazione e l’approvazione da parte degli organi di governo
 Approfondimenti normativi in relazione ai risvolti fiscali delle attività inerenti la stipula di
contratti commerciali e convenzioni per attività in collaborazione
Nel 2006 componente commissione di concorso selezione pubblica t.d. Cat. C
Nel 2002 componente commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami n. 1 posto di
Cat. D. Area Tecnica presso NPS
Dal 22.10.1990 all’8.1.1999
Polincontri
Associazione per la Cultura, Sport e Tempo Libero di chi studia e lavora al Politecnico di Torino
Politecnico di Torino
Principali attività:
 Dall’1.4.1995 assunzione del ruolo di Direttore del Polincontri previsto dall’articolo 10 dello
Statuto dell’associazione stessa
 Porre in essere i deliberati del Consiglio Direttivo, redazione del rendiconto economico e
finanziario e predisposizione del conto preventivo dietro indicazione del Consiglio Direttivo
 Tenuta dei libri contabili, gestione amministrativa e di tutto ciò che concerne
l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale
 Verbalizzazione delle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci
 Organizzazione delle attività culturali, sportive, ricreative e sociali deliberate dal Consiglio
Direttivo e proposte dai Soci dell’associazione

Dal 19.10.1984 al 15.9.1989
Le Candele di Franca di Tamietti Franca
Azienda individuale
Vinovo
Principali attività:
 Supporto alla titolare dell’azienda nelle vendite a livello internazionale dell’oggettistica
prodotta
 Partecipazione alla Fiera di Milano “Macef” nei mesi di febbraio e settembre
 Aiuto nella produzione degli oggetti da regalo prodotti dall’azienda

Istruzione e formazione Anno 1991 REGIONE PIEMONTE I.A.L.

Corso di specializzazione e conseguente qualifica professionale ottenuta: “Esperto linguaggio
COBOL” conseguita con la votazione finale di 90/100

Anno 1990 REGIONE PIEMONTE I.A.L.
Corso di specializzazione e conseguente qualifica professionale ottenuta: “Esperto linguaggio DBIII”
conseguita con la votazione finale di 90/100
Anno 1982 Istituto Magistrale Statale “Domenico Berti”
Diploma di maturità magistrale conseguito con la votazione di 60/60
Numerosi corsi frequentati nell’ambito delle iniziative relative alla formazione continua promossa dal
Politecnico di Torino su varie tematiche connesse con i ruoli ricoperti.
Corso avanzato su contratti di ricerca e altre forme di collaborazione università-industria organizzato a
Milano presso il MIP Politecnico di Milano dall’Associazione Netval – Network per la valorizzazione
della ricerca universitaria in collaborazione con la SUM – Scuola di Management per le Università gli
Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto
discreto

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

base

Scritto

Produzione orale
base

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche
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Buona conoscenza sistemi operativi Microsoft Office e applicativo U-GOV

discreto

